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ELETTROMETR0 UNIVERSALE 
PER POTENZIALI PICCOLI E GRANDI. 

A. PIZZARELLO. 

I1 potenz ia le  qua lunque  di un corpo di g r a n d e  capaci t~  
po t r s  essere  misu ra to  dall '  e l e t t rome t ro  E x n e r  o da  qualsiasi  
a l t ro  e l e t t rome t ro  a repuls ione  dope di aver lo  moltiplicato~ 
se t roppo piccolo, o sacldiviso, se t roppo  g rande ,  fine a ren-  
derlo ( tanto nel p r imo case,  quan to  nel secondo) tale  da  po- 
ters i  m i s u r a r e  d i r e t t a m e n t e  col da te  e l e t t romet ro  a repul-  
s ione che, come ben  si sa, ha  p o r t a t a  ec]_ estensione l imita te .  

P e r  mol t ip l icare  o mol to  o poco il po tenz la le  basso cl servi -  
r e m o  di un  condensa tore  a po te re  condensant6  variabile; per  
s u d d i v i d e r e  Iooi loi/1 o meno  il po tenz ia le  alto ci s e r v i r e m o  di 
due sfere condut t r ic i  del medes imo  d i ame t ro  e c iascuna (per  
] 'acilitare la de t e rminaz ione  del po tenz ia le  alto) della stessa 
capaci t~  dell '  e le t t romet ro .  

H e  prefer i to  di p r o r a t e  i due pr incipi  di mol t ip l icazione  

e di d ivis ione I) su]l' e l e t t r o m e t r o  E x n e r  perch~ esso~ per  l 'i- 

so lamento  perfe t to  dovuto  all '  anello d'  a m b r a ,  si p res t a  be- 
nlssimo in ambo  i e~si. Qttello con ctti he e spe r imen ta to  e 

~) Primleramente col condensatore a potere condensante variabile 
i,otei misurare, adattandolo ali'e|ettrometro Exner, potenziale da 0,8 a 40 
e 50 Volta. l%cendo vedere i risultati da me ottenuti al collega Nicola 
Xmici, egli mi eccitb a trovare un mode per misurare con Io stesso elet- 
U'ometro unche potenziali superiori ai 200 volta. LI per li dissi che si 
avrebbe potuto far ci6 con altro elettrometro a fogliette d' alluminio pifi 
lunghe e pi~t erte, ma poi, pensando la sera stessa, sciolsi il problema, da- 
r~omi dall' amice con la suddivisione ripetuta dei potenziali per mezzo 
delle sfere gemell~. 
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ehe he acquistato dal !Yftiller-Uri di Brausehweig misura da 
40 volta a 200 volta. 

II condensatore adattato agli spettroscopi a repulsione 
b cosa ben conosciuta;  il Volta lo ha per primo applicato al 
sue elettroscopio a foglietto d 'oro  per peter dimostrare ai 
Galvaniani,  senza bisogno della rana, che il contatto tra due 
metalli diversi generava elettricit~. Potb egli quindi con con- 
densatore di forte potere condensante fare le tre classiche 
esperienze che lo condussero alla scoperta della pila. Ma, 
anche adoperando un condensatore, l' elettrometro Exner  che 
io posseggo non potr~ misurare che potenziali il cui rap- 
porto fra il minilno e il massimo sia da uno a cinque o 
tutto al pig da uno a sei. Cosi per esempio s e i l  potere con- 
densante fosse di 50, messo a contatto del platte del con- 
densatore un corpo che avesse il potenziale di 0,8 volta, 
mentre Io scudo viene messo in comunicazione con la terra, 
troncate le comunicazioni e sollcvato l0 scud% le fogliette 
divergerebbero in mode da segnare 40 volta. Se poi tocche- 
remo il piatto nel medesimo condensatore coa an corpo che 
avesse il potenziale di 4 volta, mentre lo scudo b a terra~ 
dope troncate le comunicazioni e sollevato lo scudo, le foglie 
divergerebbero fine a segnare 200 volta. Toccando il piatto 
con corpi a potenziali di 5 e pifi volta, mentre lo scudo b 
a terra, dope troncate le comunicazioni e sollevato lo scudo, 
le.fogliette andrebbero a toccare l ' interno dell 'elettrometro 
e si scaricherebbero. Ben inteso, come gig dissi superior- 
mente, i corpi elettrizzati sottoposti ad esperienza dovreb- 
bero avere grande capacits come l' hanno ordinariamente i 
poll delle pile ed i punti di un circuito dove circola una cor- 
rente. Qui avviserb che, quando il potenziale moltiplicato ar- 
riva a 200 volta un p~' pifl un po' meno, non bisogna al- 
zare, dopo troneate le comunicazioni, lo scudo troppo rapi- 
damente, perch~ si potrebbero avere delle misure erronee; 
alzand~) rapidamente lo scudo, le fogliette divergono momen- 
taneamente di pi~t di quello che  dovrebbero divergere, quindi 
ricadono al suo vero posto. Tale momentaneo sopra, eleva- 
mento delle foglie b dovuto al rapido precipitarsi dell' elet- 
tricit~, che non ~ pi~k condensata, sull' astina e sulle fogliette. 
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Quando si alza rapidamente lo scudo del l 'e let t rometro che si 
dovrebbe portare a circa 200 volta, le fogliette momentanea- 
mente divergono di pifl di quello che dovrebbero divergere 
e possono per induzione essere a t t ra t te  della superficie in- 
te rne  dell' olettrometro e segnare percib potenziali ben supe- 
riori al 200. Con un condensatore quindi di forza eonden- 
sante 50 si potr~ misurare col detto elet trometro Ex n e r  po- 
tenziali da 0,8 a 4 volta. Con altro condensatore di potere 
condensante 20, naturalmente da 2 volta a 10;  con un terzo 
di potcre condensante 10 da 4 a 20 volta e finalmente con 
un quarto di potere condensante 5 da 8 a 40 volta. Pe r  po- 
tenziali superiori ai 40 volta adopereremo un elettrometro 
senza cor~densatore. Cos] vediamo ehe col quattro eondensa- 
tori indieati o senza di essi potremo misurare sensibihnente 
e con esattezza da una fl-azioae di volta fine a 200 e 220 
volta circa, usando sempre 1o stesso elettrometro. E si eapi- 
see bene the non oecorreranno diverse graduazioni ;  baster'~ 
la graduazione fatta con una buena pila Kriiger,  od in un 
altro mode sicuro, per 1' elettrometro senza condensatore.  In- 
fatti supponiamo che le fogliette dell' elettrometro,  alzato lo 
seudo del condensatore, deviino in mode da segnare 175 volta 
ehe nel mio corrispondono a 26 mm. di distanza delle fo- 
gliette. Baster~ dividere 175 per il potere cgndensante dcl 
condensatore adoperato e si avr~ il voltaggio dell' e let t rome- 
tro prima di alzare lo seudo cio~ il voltaggio del corpo e- 
lettrizzato. 

In vari modi si possono ottenere condensatori  di potere 
condensante variabile il pifl naturale fu quello da me adope- 
rate sulle prime, cio~ mantenere sempre il medesimo platte 
ed il medesimo seudo e var iare  1' ertezza dello strato coi- 
bente interposto tra il platte e s c u d o .  Ebbi  eosl dei risultati 
sodisfacenti me, avendo dovuto io adoperare per mantenere  
lo strato coibente, dei disehetti di eelluloide posti gli uni 
sopra gli altri, m '  aceorsi the da una esperienza all' ultra il 
potere eondensaute v a r i a v a  non molto, ma sensibilmente, 
cause la pressione maggiore o minore che si esereitava sullo 
seudo mettendolo in eomunicazione con la terra, la qual pres- 
sione maggiore o minore diminuiva o aumentava la distanza 
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tra scudo e piatto. Quando mi accorsi di cib, tentai di rag- 
giungere lo scopo, mantenendo sempre lo stesso piatto di 15 
cm. e variando il diametro dello scudo coperto di copale '). 
Con questa via ottenni risultati pill sicuri. Si potrebbe fai'e 
anche 1' opposto, eio~ mantenere sempre lo stesso scudo e 
variare la capaeitb~ de! piatto anche cib ho tentato con sod- 
disfaeenti r isulmti ;  mi sono per5 deciso per il piatto sempre 
lo stesso e per gli scudi, eoperti di copale, di diametro varia- 
bile e per i risultati ottenuti e per la maggior semplicit~. I 
diametri da me adottati per gli seudi finora, sono cm. 3,3, 
cm. 5,5, era. 8~3 cm. 13, essendo il diametro d e l  piatto di 
cm. 15. I poteri eondensanti col singoli 4 scudi sono sensi- 
bilmente di 5 per il primo, 10 per il secondo, 20 per il terzo 
e da 40 a 45 peg il quarto. Per trovare il potere conden- 

san te  di questi 4 differenti scudi ineomincio dal pilt piccolo 
di diametro 3~3. Posto questo sul piatto, metto un polo ben 
isolato della pila Xriiger di 20 volta in comunicazione col 
piatto, mentre 1' altro polo ~ in comunicazione con la terra 
ed ~ pure in comunicazione con la terra lo seudo. Dopo po- 
ehi istantl troneo le eomunicazioni e con la terra e col polo 
isolato ed alzo lo scudo. Le fogliette d' alluminio divergono 
allora quasi sempre di 15 ram. di rado un millimetro pill o 
meno il che vuol dire c h e  il potenziale dell' elettrometro 
di 100 volta. Sieeome poi il piatto era a contatto con un 
pQlo ehe era a 20 volta it potere condensante dello scudo 
naturalmente sar~ di 5. Se sul medesimo piatto porrb al con- 
tatto un polo ben isolato di una pila Kr~lger di 40 volta, 
mentre 1' altro polo e lo seudo stanno in eomunieazione eoll 
Ia terra, troneate le eomunicazloni ed alzato lo seudo, vedrb 
ehe le fogliette di alluminio deviano di 30 ram. quasi sere- 
lore, di rado mi l l imet ra  pifl o men% segnano eosl 200 volta. 
Sieeome fl piatto era a eontatto con un polo ehe si t rovava 
a 40 volta~ anehe in questo seeondo easo il potere eonden- 
sante 's i  manifesta di 5. Cosl. si potranno con questo seudo 
misurare potenziali da 8 a 40 volta, leggendo il potenziale, 

')  II piatto di rame non lo spalmo di copal~, perch6 pu6 servire per 
Mtre esperienze~ alle quah non servirebbe coperto di coibente. 

Serie VI.  Vol. I I I  8 
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dopo alzato lo scudo, e dividendolo per 5. Trovato il potere 
eondensante dello seudo cm. 3,3 con lo stesso metodo trovo 
ii potere condeusante dello scudo di diametro 5,5, usando della 
pila Krtiger di 20 volta di differenza di potenziale tra i poll 
di essa~ e vedo che il potere eondensante di questo scudo 
di 10. Sieeome non posso adoperare la mia pila Kriiger ehe 
per 20 volta o multipll di 20, essa non mi pub servire per 
mlsurare direttamente il potere condensante degli scudi di 
diametri maggiori ;  per essi rieorro a u n a  batteria di otto 
aeeumulatori. 

Pr ima perb di rivolgermi a questi per trovare il potere 
eondensante degli seudi cm. 8,3 e 13, con lo seudo di din- 
metro 5,5 di potere condensante 10, trovo la differenza di po- 
tenziale agli estremi della batteria, ehe ~ di 18 volta. Cort- 
stato che la differenza di potenziale di 4 coppie dell 'aecumu- 
latore ~ di 9 volta, il che vuol dire ehe ogni coppia dello 
aecumulatore da me adoperato ha 2,25 volta;  posso constatare 
cib anehe con voltimetro. 

Con quattro di queste coppi% tenendo il metodo su in- 

dieato per gli altri due seudi, trovo che lo seudo di diametro 
cm. 8,3 ha an  potere condensante di 20. Con una coppia del- 
l' istesso condensatore trovo che lo scudo di 13 cm. ha un po- 
tere eondensante di oltre 40, da 40 a 45 circa. Per le" elassi- 
che esperienze di Volta ho uno scudo di diametro 15 cm. 
eguale al diametro del piatto:  con questo osservo ehiaramente 
il potenziale di una sola coppia di Volta zineo-rame e posso 
fare con esso molto sensibilmente le tre elassiehe esperienze 
ehe eondussero il sommo fisieo italiano alla seoperta della 
pila, il potere eondensante di tale seudo g di oltre 60. 

Sar~ bene in pratiea prima di adoperare un dato seudo 
verifieare se il suo potere eondensante si mantiene sempre 
quello od g alquanto variato. Talvolta i miei seudi danno un 
potere eondensante alquanto maggiore o minore di quello che 
devono dare, speeialmente i due grandi. Ci6 dipende perehg, 
avendoli fatti con piastre d 'ot tone eomuni non sono perfetta- 
mente piani e non g piano perfettamente neanehe il piatto di 
rame;  per tale ragione qaesto viene a eombaeiare pill o meno 
bene con qttelli. Cib non aw.errebbe se le due faeee del piatto 
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c dello scudo fossero perfettamente piane. Naturalmente allora 
con gli scud| di quel diametro e con quel piatto i poteri con- 
densanti aumenterebbero e quindi per avere poteri conden- 
santi di 5, 10, 20, 40 bisognerebbe diminuire alquanto il 4|a- 
metro de| singoli scud|. Inoltre per non avere erronei risul- 
tat |  la comunieazione col piatto deve essere fatta per mezzo 
di un filo perfettamente isolato 1). Se i l  filo metallico, anehe 
rivestito di seta, tocca qualehe punto del tavolo o del vest|to 
dell 'esploratore si ottengono potenziali minor|  del veto. Cosl 
pure la comunicazione con la terra del piatto e dell 'altro polo, 
se si vuole la differenza di potenziali tra i due poli di una 
pila, deve essere buona, altrimenti pure il potenziale che si 
trova ~ min(~re del veto. 

Usando due scud| divers| con il medesimo piatto l'elet- 
tricitk libera di questo avr~ lo stesso potenziale del corpo a 
contatto del quale poniamo lo stesso piatto mentre lo seudo 
sta in eomunieazione con la terra. La  eondensazione sul piatto, 
se gli orli degli scud| non avessero sensibile influenza~ dovrebbe 
essere in proporzione delia superficie stessa degli scud|. AI- 
zando quest| la condensata diventando libera dovrebbe fare 
aumentare il potenziale del piatto e dell 'elettrometro propor- 
zionalmente alia superficie stessa. 

Vediamo o r a i  risultati dell' esperienza. Prendiamo in con- 
siderazione i due scud| di diametro cm. 3, 3 e cm. 5, 5 e po- 
niamo prima uno e poi l 'altro sul piatto d i c m .  15. Tanto 
~ol primo quanto col seeondo poniamo a eontatto un polo delia 
pila Krtiger di 20 volta mentre faceiamo eomunicare a terra 
l 'a l t ro polo e lo scudo. Troneate le comunicazioni e con lo 
scudo era. 3, 3 e quindi con quello cm. 5, 5 sar~ il potenziale 
dell' elettometro 20 volta in tutti e due i e a s i .  A l z a n d o  nel 
primo easo lo seu4o di era. 3, 3 di diametro il potenziale si 
porta sensibilmente a ibG volta. Alzan4o invece lo seudo di 
cm. 5, 5 il potenziale si porta a 200 volta. Nel primo caso 
1' ele~ttricit~ condensata per lo scudo piccolo, diventando libera, 

~) 0 t t engo  un buon isolamento tenendo il filo pe r  mezzo di un ha- 
s tone |no  di ve t ro  spalmato  di parafl ina o meglio ancora  per  mezzo delia 
dielet t r ina.  
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alza l 'e let t rometro Hi 80 volta; nel secondo caso con lo scud(> 
d i c m .  5~ 5 di diametro l 'elettr icit~ condensata, diventand(r 
libera, alza il 13otenziale di 180 volta. L 'e lc t t r ic i tk  condensate 
dei due scudi  devono stare naturalmente come 80 a 180 cio~ 
come 4 a 9. Se gli orli non avessero alcuna influenza queste 
elettricit~ dovrebbero stare come le su13erficie degli scudi ossia 
come 3~ 3: a 5~ 5 ~. L'elettricitb~ condensata dallo scudo di din- 

9 
metro 5, 5 ~ quindi ~ - ~  2,35 quella condenzata dallo seudo 

di diametro cm. 3, 3 mentre  dovrebbe essere~ se gli orli non 
" 52 

avessero influenza 2,78 o~  r e 13ercib, causa gli orli lo seudo 
3, 3: 

di diametro minore condensa un 13b di 13ifi di quello_ che gli s13et- 
terebbe per la sun su13erficie. Analoghe osservazioni si 13ossono 
fare con gli altri scudi dai risultati so13ra gib~ indicati. Si vc- 
drebbe 13er5 che l ' influenza degli orli va  semi)re 13i/1 dimi- 
nuend% aumentando il diametro degli scudi. 

u  come si 13ossa per mezzo dei condensatori a 13otere 
condensante variabile misurare col mio elettometro E x n e r  i po- 
tenziali bassi da frazione di volta fino a 40 volta, vediamo come 
con esso si 13ossano misurare anche i 13otenziali alti, pei quali 
le fogliette andrebbero a bat tere contro le 13areti interne dell 'e- 
le t t rometro e, se molti alti~ potrebbero esse staccarsi e rom13ersi. 
Dimezzando r ipetutamente un 13otenziale anche altissimo arrive- 
remo ad abbassarlo e a d  averlo tale da poterlo misurare con. 
l' elettrometro nostro. Per  dimezzare il 13otenziale di una sfera 
di metallo bene isolata basta toccarla con an  ultra che sin 
scarica~ del medesimo raggio, pure di metallo e bene isolata. 
Allontanate dopo il contatto esse avranno il medesimo 13oten- 
ziale che sar~ 13recisamente met's di quello che aveva ]a sfera 
cariea di elettridit~t. Per  dimezzarlo nuovamente baster'~ sea- 
r icare una di esse e poi metterle di nuovo a contatt% essendo 
semi)re ben isolate; allontanate avranno ambedue un quarto 
del potenziale iniziale c cosl 13rogredendo 13otremmo r idur lo  
ad 1/8 ad 1/16 ad (1:2)  innalzato al l 'emmesima 13otenza se m 
furono i contatti  che hanno avuto le due sfere. Quindi do13o 
questi m contatti  noi 13otremo toccare l 'elettroscopio con una 
delle sfere gemelle che si t rovano al potenziale iniziale diviso 
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per 2 all' emmesima e vedere che le fogliette divergono senza 
andare s toeeare ls superficie interns dell 'elettrometro, }d na- 
turale che il potenziale dell 'elettrometro sar5~ minore dell'ini- 
ziale diviso per 2 all'era. Per  essere tale bisognerebbe che 
:1' elettrometro avesse una capacith trascurabile rispetto a quells 
di una delle sfere gemelle. Sar~ perei6 necessario rintraceiare 
la capacit~ dell 'elettrometro e, conosciuta quests, adoperare per 
la suddivisione sopra indicata sfere gemelle che abbiano cia- 
scuna la eapacits dell 'elettrometro stesso. In tal caso toccando 
con la sfera isolata che b a l  potenziale iniziale diviso per 2 
all'era., l 'elettrometro, dopo allontanata la sfera il potenziale 
dl queste e deli 'etettrometo sar~ l 'inlziale diviso per 2 innal- 
zato ad m - p  l,  il quale sarh indicato dulls diverffenza delle 
fog'llette stesse. )Ioltiplicando ors questo potenziale segnato 
dall 'elettrometro per due innalzato ad m + 1 avremo il po- 
tenziale iniziale in volta del corpo di grande capacit~ per es. 
collettore di una macchina elettrica per mezzo del quale ab- 
biamo caricato dapprima una delle sfere gemelle. Volendo il 
potenziale cosl trovato averlo in unit~ elettrostatiche basterb~ 
dividerlo per 300. Nelle successive seariche dopo ciascuno dei 
suecessivi contatti di una delle sfere gemelle sars opportuno 
non scaricare sempre la stessa ma alternativamente ors una 
e ors l 'altra. :Ed invece dopo l 'm. contatto, quando~ avvici- 
nando anche molto all 'elettrometro una di esse, le fogliette 
non divergono molto, sarb~ bene mantenerle tutte e due ca- 
riche perch~ trovato il potenziale cosl ridotto indicato dall'e- 
lettrometro con una di esse, dopo scaricato 1' elettrometro stess% 
si possa vedere se anche con l 'a l t ra  si trova lo stesso poten- 
ziale ridotto, cio~ se anche toccato con l 'altra le fogliette di- 
vergono come divergevano quando fu toccato dalla prima. 

:Per trovare la capaolt~ dell '  electrometro Exner  o di qual- 
siasi altro elettometro a fogliette procedo nel seguente~ modo. 
Somministro una carica all 'elettrometro in modo qualunque 
per es.-con la pila Zamboni;  fatto cib osservo il potenziale a 
cui trovasi 1' elettometro. Tocco allora con una sfers condut- 
trice bene isolsts l 'elettrometro; questo si abbassa di poten- 
ziale. Naturalmehte se Ia sfera avesse la .medesima capaclt~. 
4ell 'elettrometro il potenziale di questo dopo il contatto delia, 
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sfera si porterebbe alla mete.  Con tentativi  he veduto che toc- 
cando con sfere di cm. 4, 5 di raggio il potenziale dell 'elet- 
t rometro ~Exner mi si porta a mete,  se esse sono bene isolate. 
Per  esserc sicuri dell ' isolamento dope q.ualche diecina di se- 
eondi, con la stessa st'era si ri tocca per qualche istante 1' elet~ 
t rometro e se ]a sfera ~ isolata bene dope il secondo con ta t to  
osservo lo stesso potenziale che he osservato dope il primo. 
In  tal mode he riconosciuto c h e l a  capaeit~ del mio elettro- 
metro,  senza alcuna aggiunta, con la sola r i t e  superiore b. 
pari a quella di una sfera di cm. 4, 5 di raggio, cio~ ~ di 4, 5 ~ 
unit~ elettrostatiche pari a b milionesimi circa di microfarad. 
Saper ci6 ~ utile in molte esperienze the  si potranno fare con 
1' elettrometro stesso ma soprattutto per6 servir~ per misurare 
potenziali elevati. Supponiamo per esempio di aver  toccato il 
collettore di una macchina elettrica con una sfera ben isolata 
di raggio cm. 4 e mezzo e dope il 7 o coutatto, fatto come 
abbiamo indicate superiormente, con la gemella portata  all'elet- 
trometro,  questo si porti ad ml potenziale di 150 volta. I1 po- 
tenziale della macehina sark 150 X 2 all' 8 ~" cio~ 38400 volta ,  
che ridotto ad unit~ elettrostatiche sark di 128. 

Per  avere le sfere isolate reunite di bastoncino di ve t ro  
h n g o  e sottile spalmavo la superficie di questo bastoncino con 
parafina e tenevo prima dell' esperienze il tutto in un ambiente 
ben secco. Ora dietro suggerimento del chiarissimo P r o s  
Oreste Murani copro i bastoncini con la dielettrina che ~ ula 
isolatore perfetto quasi come 1' ambra.  

Quando il potenziale della macchina elettrica ~ molto 
elevate ~ bene, anche se l ' isolamento della sfera ~ molto per- 
fetto far succedere rapidamente i sueeessivi contatti  delle sfere 
gemelle e le suecessive scariche di una di esse per abbassare 
prestissimo r elevate potenziale e perch~ 1' isolamento ~ sempre 
pi6 perfetto per bassi potenziali e pe r  la forte tensione che 
ha 1' elettricit~ posta sulla sfera ad alto potenziale, tensione 
che potrebbe vincere la resistenza dell' aria. Si ritiene ordi- 
nar iamente  che sia compatibile con la resistenza dell' aria sine 
a quando la tensione non oltrepassi mezzo gramme (490 dine) 
per centimetro quadrate.  
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:Essendo la tensione in una sfera su ogni cmq. data da 
V ~ 

T - -  8r~r ~ e ponendo che la macchina sia a 150000 volta pari 

a 500 unit~ elcttrostatiche anehe la sfera di raggio era. 4, 5, 
dopo aver  toccato il eollettore di grande capacit~ di questa 
macchina, si porterS~ all' istesso potenziale ed avremo sa questa 

250000 
T - -  8 X 3, 14 X 4, 5 ~ - -  circa 490 dine. Perci6 per collettori 

ehe avessero potenziali superiori a 100000 volta starS~ bene 
adoperare sfere isolate di raggio superiore ai cm. 4 e mezzo. 
In  tal caso, per avere il potenziale della sfera prima 'di porla 
a contatto con 1' elettrometro per mezzo del potenziale di 
questo, bisogner/L non raddoppiare  il potenziale segnato dal- 
1' elettrometro, ma moltiplicarlo per il rapporto tra la somma 
delle capacits (dell 'elet trometro e delia sfera isolata) e la ca- 
pacitbo della sfera stessa e per poi passare al potenziale elevato 
del eollettore multiplieare di nuovo per 2 innalzato all' m. se 
m. sono stati i contatti  tra le due gemelle prima di toecare 
1' elettrometro. Cosl ad es. se dopo 10 eontatt i  di 2 sfere ge- 
melle di raggio 7,5 cm. (scarieandone una dopo ogni contatto) 
posta una di esse in eomunicazione momentanea con 1' elettro- 
metro questo si portasse a 125 volta, anche la sfera di diame- 
tro cm. 7,5 che g stata a dontatto con 1' elettrometro avrS~ lo 
stesso potenziale di 125 volta, ma prima del contatto con 1' e- 

12 
le t t rometro aveva 125 X 7,5 - - 2 0 0  e la maechina era a 

200 X 2 alla I0 a volta clog a 204800 volta. Non ostante 
questo forte potenziale della maeehina la sfera gemella d i c m .  
7,5 di raggio che 1' ha toccata e che si g portata pure a tal 
alto potenziale avrebbe una tensione di 324 dine dirca, meno 
di t]3 di grammo e quindi tol lerabi le .  

Come abbiamo veduto col due principi delia moltiplica- 
zione e della suddivisione per mezzo degli apparecchi eonden- 
sator i -a  potere condensante vari:abile e per mezzo di due sfere 
gemelle ben isolate noi potrcmo con 1' elettrometro a repul- 
sione e quindi con 1' elettrometro E x n e r  che g il migliore t ra  
questi misurare qualsiasi potcnziale bassissimo ed altissimo. 
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Con tale elottrometro, dopo di aver  conosciuto la capacit~ 
di esso col metodo sopra esposto, si potranr~o misurare  anche 
le capacit~ dei conduttori isolati, quando esse non sieno troppo 
grandi, nonch~ le quantit'~ di elettricit~ che lo stesso elettro- 
metro rlceve o cede e, bene inteso~ tutto cib senza bisogno di 
altre scale, bastando sempre quella armessa allo strumento. Ma 
di cib in altra mia nota. 

Macerata - -  Gabinetto di fisica del R. Liceo. 
Giugno 1911. 


